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domenica 29 maggio 2022
al Belvedere di Alzano Lombardo 
... là, dove tutto ebbe inizio ...



ORIGINE E STORIA DELLA COMPETIZIONE
“Nacque nel ’58 non come competizione, 
bensì come fantomatico allenamento alla 
caccia, dato che a quel tempo solevo talvol-
ta tentare, con qualche amico, una freccia 
in riserva”.

Così il dott. Giuseppe (detto Giusi) Pesenti 
Calvi racconta l’esordio della competizione 
denominata Roving, nel 1958, nel suo volu-
metto “Origini e regolamento del Roving Na-
zionale di Tiro Istintivo-Venatorio con l’Arco”.

Fu infatti proprio Giusi Pesenti Calvi - nipote 
di Carlo Pesenti, che coi suoi fratelli diede 
origine alla Società destinata a diventare 
Italcementi nel 1927 -, ad “importare” in Italia 
la bellissima disciplina del Roving, ad Alzano 
Lombardo (nella Valle Seriana, Bergamo), or-
ganizzando, all’età di 33 anni, la prima com-
petizione, tenutasi nel 1958 all’interno della 
vasta e bellissima proprietà di famiglia deno-
minata “Belvedere” (affettuosamente appel-
lata “Ol Belvedì”), ancora oggi considerata 
il “santuario” del roving in Italia. All’origine di 

questa stagione italiana della disciplina di 
tiro istintivo risiede la passione profonda del 
dott. Pesenti Calvi verso la natura, la cac-
cia - anche a cavallo -, oltre al legame per 
il luogo che lo stesso dott. Pesenti scelse per 
insediare, pioneristicamente, questo torneo: 
la sua amatissima quanto antica casa di 
campagna, incastonata in paesaggio splen-
dido sull’antica strada di collegamento con 
Olera e Monte di Nese. Da queste passioni 
del dott. Pesenti Calvi nacquero la bella villa 
(oggi casa museo) e il circuito del Roving, 
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che si snoda al limitare tra i terrazzamenti e il 
bosco: un circuito notoriamente apprezzato 
ed ambito dagli arcieri ...
Infatti, fin da subito il Roving si svolse in un 
percorso pensato e definito dallo stesso dott. 
Pesenti Calvi, realizzato in modo sartoriale 
all’interno del fitto fronte boschivo che segna 
il passaggio tra il giardino della villa e la na-
tura inselvatichita a monte. Un circuito estre-
mamente originale che, sfruttando l’orografia 
a tratti impervia del sito, consente la simula-
zione di situazioni di differente difficoltà e di 
sicuro divertimento per gli atleti arcieri.  
Fin dalle sue origini in casa Pesenti il Roving 
è stato occasione di sincero spirito sporti-
vo, agonistico e venatorio, ma al contempo 
occasione privilegiata – ce lo raccontano le 
cronache – per intrattenere amici e appas-
sionati provenienti da svariate aree geogra-
fiche, anche internazionali, attorno ad una 
grandissima passione comune, in un angolo 
davvero incontaminato di natura che nulla 
aveva da invidiare ai più antichi e gloriosi 
tornei similari fuori d’Italia e d’Europa. Non 
possiamo dimenticare lo stretto legame di 
amicizia che legò il dott. Pesenti Calvi con 
Fred Bear, padre fondatore del moderno tiro 
istintivo venatorio in America e celeberrimo 
produttore di archi con la sua società Bear 
Archery Company (la sua figura è immorta-
lata nella canzone “Fred Bear” contenuta 
nell’album “Spirit of the Wild” del cantante 
Ted Nugent). Giusi Pesenti Calvi, peraltro, 
curò personalmente la traduzione e la pubbli-
cazione della “Bibbia dell’arco” di Bear.
È evidente che il “tirar all’istintiva” da un lato 
riportava alla luce tradizioni antiche, e dall’al-

tro consentiva un sano e “incruento allena-
mento venatorio”, così consono alla figura 
del dott. Pesenti Calvi e alla sua splendida 
tenuta in Nese. Il dott. Pesenti Calvi amò così 
tanto il suo Roving da esserne al contempo 
l’ideatore, l’ospite e il regista che nulla la-
sciava al caso: ne sono piena testimonianza 
la sua stessa casa, le carte e le fotografie del 
suo archivio, i molti strumenti e cimeli (archi e 
frecce), i premi, le “rassegne stampa” amo-
revolmente raccolte a imperituro ricordo di 
queste bellissime occasioni.
L’ultima edizione del Roving di Caccia alla 
presenza del dott. Giusi Pesenti Calvi, la 50°, 
si è tenuta nel 2012. Dopo la scomparsa del 
dott. Pesenti nel 2018 e il trasferimento ere-
ditario al Comune di Alzano Lombardo, che 
la generosità del dott. Pesenti volle indicare 
come rede universale, la tradizione è ripresa 
nel 2021, con l’edizione organizzata dal Co-
mune di Alzano Lombardo, il 16 maggio 2021, 
in ottemperanza alle disposizioni testamen-
tarie tra cui, appunto, la perpetuazione della 
competizione.

IL ROVING DEL DOTT. PESENTI CALVI, OGGI
La competizione creata dal dott. Pesenti Cal-
vi è oggi proseguita dalla FONDAZIONE GIUSI 
PESENTI CALVI - ETS, fondata dal Comune di 
Alzano Lombardo per assolvere alle volontà 
testamentarie del benefattore, amministrare 
le proprietà e i beni pervenuti in eredità, pro-
muovere attività di natura culturale.
La Fondazione ha costituito un Comitato 
Permenente per il Roving proprio per salva-
guardare l’identità della competizione ori-
ginaria, che vede, oltre agli aspetti sportivi 
ed agonistici, anche un peculiare e preciso 

cerimoniale nell’allestimento e svolgimento 
delle premiazioni. I premi, ad esempio, sono 
unici, su disegno dello stesso dott. Pesenti e 
della madre Giulia Calvi.  
L’edizione del 2022 sarà la prima edizione or-
ganizzata dalla Fondazione. Si è voluto sotto-
lineare lo spirito originario della competizione 
aprendola a tutte le federazioni e compa-
gnie, e per promuoverne il rilancio si è deci-
so, per quest’anno, di concedere la gratuità 
dell’iscrizione.
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FONDAZIONE GIUSI PESENTI CALVI -ETS
via Olera 10 - 24022 Alzano Lombardo (Bg)

ente no profit

regolamento, info e iscrizioni su
www.fondazionegpc.it

alla voce “Roving”

contatto: roving@fondazionegpc.it

2022: Queste le classi e le categorie: 

a. Classi

i. Cuccioli (Femminile Maschile insie-

me), fino al 13° anno compiuto

ii. Juniores (Femminile Maschile insie-

me), fino al 17° anno compiuto

iii. Diane (Femminile)

iv. Cacciatori (Maschile)

v. Senior (Femminile Maschile insie-

me), dal 60° anno compiuto

b. Categorie

 a. Arco Storico

 b. Long Bow

 c. Arco Ricurvo 4

metti a segno la tua passione!

Nella volontà di valorizzare le origini e la 
storia del Roving di casa Pesenti, la Fon-
dazione sta curando l’inventario del ricco 
archivio personale del dott. Pesenti Calvi,  
al fine di preservare e diffondere la memo-
ria e la cultura di questa nobile disciplina.


